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sno cammino anche riguardo alia states!, 6 il fisiogeograficoj il piu incerto e ancora quasi rudimentale, 6 I'antropogeografico.
La svntesi corografica non permette invece di solito altra specializ-zazione, che quella derivante dalla limitaaone della porzione della snperficie terrestre considerata, dal concentrare gli stud! piuttosto sopra iina che sovr'altra regione. Possono esistere veramente, anche per la medesima regione, competenti speciali in uno od in altro ordine di fenomeni, e non si pud escludere la possibility di piu collaborator! nella medesima trattazione geografica regionale anche di carattere sintetico; ma 1'opera del corografo ha perd sostanzial-mente, per la connessione locale dei fenomeni, un tale carattere unitario, che la sua scissione non pu6 non essere di danno all'efncacia della sintesi. La preparazione scientifica del corografo dev'essere nel tempo stesso abbastanza estesa e profonda per abbracciare e saper scegliere e interpretare la vasta e svariata materia con pie-nezza, sicurezza e serenita, con quel senso del valore effettivo dei dati e dei fatti nella relativita dei fenomeni, che ad altri e a me parve proprio di poter intitolare spirito geografico.1 Tale spirito non e" per6, sfortunatamente, molto comune. Yi hanno alcuni che credono di bene assolvere il loro compito di corografi, accumulando intorno alle region! considerate notizie su notizie, nomi su nomi, cifre su cifre, quasi solo preoccupati della loro disposizione in ordine materiale e della esattezza talora pedantesca nel riportare i dati (ad. es. 1'altezza dei monti fino all'ultimo metro, le cifre di popolazione fino a 1'ultimo abitante registrato dai censimenti ecc.), anche quando il valore di tale esattezza 6 solo apparente e di poca impor-tanza per il significato sostanziale. V'hanno altri invece che cor-rono specialmente in cerca delle notizie men note, piu rare e preziose, relative ai vari paesi, come i geografi medioevali si diletta-vano delle vmrabiUa, e le trattazioni geografiche fanno consistere in cibrei piu o meno saporosi scientifico-storico-letterari. Ma soprattutto v'hanno coloro che nella descrizione corografica portano secondi fini e preconcetti, sentimenti patriottici o di partito, di nazionalita, di scuola e simili, e fan-no piu o meno inconsapevol-
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